IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 12 del 20 febbraio 2018
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di consulenza
tecnico – scientifica nel settore economico – finanziario per
l’aggiornamento degli schemi regolatori 2016 – 2019 dell’ATO Veronese.
CIG. NZD622573D7.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici,
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni (art. 3, comma 56 della legge
244/2007)” del’Ente, approvato con deliberazione n. 22 del 23 aprile 2009, esecutiva;
VISTO l’art. 4 del predetto regolamento, il quale definisce:

a. incarichi di studio: gli incarichi che hanno ad oggetto una attività di studio
nell’interesse dell’amministrazione, il cui corretto svolgimento comporta la
consegna di una relazione scritta finale, con i risultati dello studio e le soluzioni
proposte;
b. incarichi di ricerca: quelli che presuppongono la preventiva definizione del
programma da parte dell’amministrazione;
c. consulenze: le richieste di pareri ad esperti;
VISTO inoltre l’art. 6 del medesimo regolamento, che disciplina la “proceduta di affidamento
degli incarichi”, ed in particolare i commi 6 e 7 che dispongono che:
6. Gli incarichi di importo inferiore ad € 10.000,00 al netto delle imposte di legge, possono
essere affidati anche in assenza di procedure comparative.
7. Gli incarichi e le consulenze di cui al presente regolamento sono conferiti dal Direttore
dell'AATO Veronese (ora Consiglio di bacino Veronese) con determinazione motivata
in relazione ai criteri del presente regolamento;
VISTA la deliberazione della “Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 918/2017/idr del 27 dicembre
2017, “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”,
che reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per
l’aggiornamento biennale, previsto dalla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr, ai fini
della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019
elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’allegato A) della medesima
deliberazione 664 (MTI-2);
CONSIDERATO:
-

che il termine per il completamento della procedura di aggiornamento prevista dalla
delibera 918/2017 è fissato al 30 aprile 2018;

-

Che questo Ente ha bisogno di una attività di consulenza e assistenza tecnico –
scientifica nel settore economico e finanziario, per poter procedere, in virtù delle
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proprie competenze assegnate dalla legge, all’aggiornamento degli schemi
regolatori 2016 – 2019 del servizio idrico integrato nell’ATO Veronese;
-

In particolare, si rende necessario garantire la attività di consulenza e assistenza a
favore dei tecnici del Consiglio di Bacino Veronese che sono impegnati nelle attività
di aggiornamento degli schemi regolatori relativi sia all’area “Veronese”, gestita da
Acque Veronesi scarl, sia all’area “del Garda”, gestita da Azienda Gardesana
Servizi spa

CONSIDERATO inoltre:
-

Che, a causa del numero ridotto del personale in servizio, l’Ente risulta sprovvisto di
figure professionali in grado di fornire prestazioni adeguate alla predetta attività di
assistenza scientifica in materie economiche e finanziarie;

-

La Prof.ssa Bettina Campedelli, professore ordinario presso il Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università di Verona, possiede comprovati requisiti di
professionalità e specializzazione nel settore economico e finanziario aziendale;

VISTA la nota prot. n. 00212 del 5 febbraio 2018, con la quale questo Consiglio di Bacino
ha richiesto alla Prof.ssa Bettina Campedelli una offerta per il servizio di consulenza e
assistenza tecnico – scientifica in parola;
VISTA la nota conservata al prot. del CdBVR al n. 00231 dell’8 febbraio 2018, con la quale
al prof.ssa Bettina Campedelli ha manifestato la propria disponibilità a fornire l’assistenza
tecnico - scientifica di cui il Consiglio di Bacino necessita a fronte di un compenso pari ad
€ 9.900,00, oltre oneri se dovuti;
STABILITO che l’incarico di consulenza in parola si articolerà, sinteticamente, il linea
generale nelle seguenti macro – attività:
a) Aggiornamento del piano economico finanziario delle due gestioni interessate: AGS
SpA ed Acque Veronesi Scarl;
b) Aggiornamento del valore della RAB (Regulatory Asset Base) relativa ad alcuni
comuni dell’area veronese per i quali è stata effettuata una ricostruzione del valore
dei cespiti comunali (Pescantina, Villafranca, Legnago, Negrar);
c) Adeguamento contabile del calcolo tariffario, da effettuarsi mediante l’utilizzo di
apposito tool di calcolo aggiornato da ARERA, ai dati di bilancio ufficiali relativi al
2016, ed alle previsioni a finire relative al 2017;
d) Adeguamento, per l’anno 2018 e 2019 dei costi dell’energia elettrica, degli acquisti
di acqua all’ingrosso, dei costi per la qualità tecnica, del bonus idrico, dei consti
ambientali;
e) La valorizzazione delle componenti a conguaglio relativi al volume venduto,
all’energia elettrica consumata, e ad altri fattori;
f) Attestazione della corrispondenza, o motivazione dello scostamento, tra investimenti
programmati e realizzati (in esercizio e non) nel 2016 e nel 2017;
g) Rideterminazione del fondo nuovi investimenti (FONI) per il 2018 ed il 2019;
h) L’applicazione della nuova articolazione tariffaria (TICSI);
i)

La valorizzazione del prezzo di vendita dell’acqua all’ingrosso della centrale di
Madonna di Lonigo;

j)

La convalida di tutti i dati di tipo tecnico, ingegneristico e contabile, che vengono
comunicati ad ARERA dalle due società di gestione;

STABILITO inoltre che:
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a) L’assistenza tecnica si concretizzerà nell’esaminare la documentazione che di volta
in volta verrà elaborata dalle due società di gestione e dalla struttura operativa del
Consiglio di bacino Veronese, e nella redazione di brevi pareri motivati in merito al
loro contenuto, su richiesta ed in accordo con il Consiglio di Bacino medesimo;
b) L’assistenza scientifica si concretizzerà nell’analisi critica dei principali documenti
predisposti, con l’eventuale indicazione di azioni correttive volte ad ottimizzare
l’aggiornamento dello schema regolatorio;
c) L’assistenza comprende, altresì, la partecipazione ad alcuni incontri con le società
di gestione, se ed in quanto ritenuto necessario;
VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di bacino veronese, approvati con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato
disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 4, comma 1 lett. g) e l’art. 29 sul
ruolo e funzioni del responsabile del trattamento dati;
DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio di consulenza tecnico – scientifica nel settore economico –
finanziario per l’aggiornamento degli schemi regolatori 2016 – 2019 dell’ATO Veronese.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla Prof.ssa Bettina Campedelli, Ordinario
presso il dipartimento di economia aziendale dell’Università di Verona, alle condizioni,
patti e modalità pattuiti a seguito di richiesta di offerta del 5 febbraio 2018, prot. n.
00212.18 e dell’offerta dell’8 febbraio 2018, prot. n. 00231.18.
3. DI DARE ATTO che alla Prof.ssa Bettina Campedelli verrà riconosciuto, per il suo
servizio di assistenza tecnico – scientifica, il compenso di € 9.900,00
4. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente nello
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
5. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore della Prof.ssa Bettina
Campedelli, la spesa complessiva di € 9.900,00, all’impegno n. 12 / 2018, cap. 190,
Missione 01, programma 02, del Bilancio provvisorio 2018.
6. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà al completamento della procedura di
aggiornamento degli schemi regolatori 2016 – 2019 dell’ATO Veronese, con separato
atto liquidativo del Direttore, su presentazione di regolare fattura da parte della
professionista, a 30 giorni dalla data di acquisizione della stessa al protocollo del
Consiglio di Bacino Veronese.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 9.900,00
Impegno contabile n. 12 /2018
Capitolo di Bilancio: 190
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali.
Verona, lì 20 febbraio 2018

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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